FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI SPORTIVE DA CACCIA
Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Prot. n. 1755 /VS/sn

Roma, 20 dicembre 2019

Alle Associazioni e Società affiliate
e p.c. Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Presidenti e Delegati Regionali e Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione obbligatoria Attività Sportiva.
Come già comunicato con nota del 7 ottobre 2019 prot. 1335, e ribadito nella circolare del
tesseramento 2020 del 3 dicembre 2019 prot. 1643, è diventato obbligatorio l’inserimento dell’attività
sportiva, didattica e formativa di ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica presente nel Registro
delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
Tale adempimento, oltre che connotare la portata delle attività FIDASC ed il “peso” della Federazione
nel movimento sportivo nazionale, è uno dei requisiti per la permanenza della Società nel Registro stesso.
La presenza di una Società nel Registro permette alla stessa di poter fruire delle agevolazioni previste
dalla legge, oltre a poter esercitare il diritto di voto nelle Assemblee, come normato anche all’art. 41 dello
Statuto federale.
La trasmissione dei dati al Registro delle Società Sportive del CONI dovrà essere effettuata entro i 30
giorni dal termine della manifestazione, quindi il Presidente dell’ ASD organizzatrice dovrà trasmettere alla
Federazione i dati entro 15 giorni dal termine della manifestazione (prevedendo un margine per
rallentamenti che si possono incontrare nel programma o per dati non corretti che dovessero essere
inoltrati).
La ASD organizzatrice per trasmettere i dati richiesti, dovrà utilizzare il modello elettronico excel
presente sul sito al seguente indirizzo: http://www.fidasc.it/it/istituzionale/tesseramento-e-affiliazioni.html
denominato “Modulo trasmissione elenco partecipanti”, di cui si allega copia. Su tale modello dovranno
essere inseriti anche gli Ufficiali di Gara che hanno giudicato la manifestazione, in quanto anche la loro
attività è configurata quale attività sportiva.
Il predetto modulo dovrà essere compilato ed inoltrato in formato elettronico; dovrà inoltre essere
stampato, firmato, scansionato ed inoltrato al seguente indirizzo mail: settoreinformatico@fidasc.it, entro il
predetto termine.
Nel ringraziare per l’attenzione, si inviano cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Squillante
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Modulo per l'inserimento dei dati relativi alle
attività federali al Registro CONI 2.0
ASD Organizzatrice
Disciplina
Tipo evento
Livello dell'evento
Provincia dell'evento
Comune dell'evento
Nome dell'evento
Data inizio (gg/mm/aaa)
Data fine (gg/mm/aaa)
I Presidenti delle società organizzatrici di qualsiasi evento FIDASC hanno l'obbligo di compilare il presente modulo in ogni sua parte e
trasmetterlo all'Ufficio Tesseramento (tesseramento@fidasc.it) entro 15 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso.
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__________________________
(Firma Presidente ASD)

